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Reg.delib.n.  2948 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:
Modalità di attuazione dell'articolo 13 bis, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 e successive 
modifiche, recante "Disposizioni in materia di apparecchi da gioco".              

Il giorno 27 Dicembre 2012 ad ore 15:00 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE LORENZO DELLAI

Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER
ASSESSORI MARTA DALMASO

MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con il disegno di legge n. 347/XIV” Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Provincia autonoma di Trento 
(legge finanziaria provinciale 2013)", approvato dal Consiglio provinciale il 19 
dicembre 2012, è stato modificato l’articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 
2000, recante “Disposizioni in materia di apparecchi da gioco”, inserendo un comma, 
il 5 bis, ai sensi del quale la Giunta provinciale può prevedere che gli aiuti previsti 
dalla normativa provinciale per gli investimenti a favore degli esercizi commerciali e 
degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono concessi solo agli 
esercizi dove non sono collocati gli apparecchi da gioco individuati dall’articolo 110, 
commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 e a condizione che il richiedente si 
impegni a non installare tali apparecchi per un periodo stabilito dalla Giunta 
provinciale. 

Ai sensi del medesimo comma 5 bis spetta alla Giunta provinciale 
determinare le modalità di attuazione della disposizione in questione, compresi anche 
i casi di revoca del contributo in conseguenza della violazione di quanto previsto.

Con il presente provvedimento, nel dare quindi attuazione al comma 5 bis 
dell’articolo 13 bis della l.p. 9/2000, si propone di prevedere che ai fini della 
concessione del contributo ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 13 
dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese) vengano 
presentate una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale 
rappresentante o dal titolare dell’impresa richiedente, attestante l’assenza di 
apparecchi da gioco, individuati dall’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 
773 del 1931, nell’esercizio relativamente al quale è presentata la domanda di 
contributo, nonché una dichiarazione attestante l’impegno del legale rappresentante o 
del titolare dell’impresa richiedente a non installare tali apparecchi per tutta la durata 
degli obblighi di destinazione dei beni per i quali i contributi sono richiesti, ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, della l.p. 6/1999. Nel caso di mancato rispetto degli impegni 
assunti ai sensi dell’art. 13 bis, comma 5 bis, della l.p. 9/2000 si applicano le 
disposizioni in materia di revoca del contributo previste, nei casi di mancato rispetto 
dei vincoli di destinazione, dai criteri e modalità per l’applicazione dell’art. 3 della 
l.p. 6/1999, approvati con deliberazione n. 1911 del 7 settembre 2012 e ss.mm. 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 bis dell’art. 13 bis della l.p. 9/2000, a 
decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento è abrogato l’articolo 12, 
comma 3 della legge finanziaria provinciale 2013, con effetto dalla data di entrata in 
vigore della stessa.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l’articolo 13 bis, comma 5 bis, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, come da ultimo modificata 

dalla legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10;
- visti gli atti citati in premessa;
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- ad unanimità di voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti modalità attuative dell’articolo 13 bis, comma 5 bis, 
della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, recante “Disposizioni in materia 
di apparecchi da gioco”:

“1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 bis, comma 5 bis, della 
legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, ai fini della concessione del contributo per 
investimenti fissi ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 
6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese), è necessario presentare la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal 
titolare dell’impresa richiedente il contributo, attestante l’assenza di apparecchi da 
gioco individuati dall’articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto n. 773 del 1931 
nell’esercizio relativamente al quale è presentata la domanda di contributo, nonché 
una dichiarazione attestante l’impegno del legale rappresentante o del titolare 
dell’impresa richiedente a non installare tali apparecchi per tutta la durata degli 
obblighi di destinazione dei beni per i quali i contributi sono richiesti, ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, della l.p. 6/1999. 

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell’art. 13 bis, 
comma 5 bis, della l.p. 9/2000 si applicano le disposizioni in materia di revoca del 
contributo previste, nei casi di mancato rispetto dei vincoli di destinazione, dai criteri 
e modalità per l’applicazione dell’art. 3 della l.p. 6/1999, approvati con deliberazione 
n. 1911 del 7 settembre 2012 e ss.mm.”;

2. di disporre che il presente provvedimento ha efficacia a decorrere dalla data 
di entrata in vigore della legge finanziaria provinciale 2013;

3. di dare atto che a seguito dell’adozione del presente provvedimento, secondo 
quanto previsto dall’art. 13 bis, comma 5 bis, della l.p. 9/2000, come inserito 
dal disegno di legge finanziaria provinciale 2013, è abrogato l’articolo 12, 
comma 3 della legge finanziaria provinciale 2013, con effetto dalla data di 
entrata in vigore della stessa.

SS


